
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 297 
 

Colleferro, 1° settembre 2020 
 
 

AI DOCENTI 
 
 

Oggetto: Dipsrtimenti Disciplinari. 
 
 
I Dipartimenti in oggetto si riuniranno in video conferenza secondo il calendario, gli orari e l’o.d.g. di cui alla 
circ. n. 289 del 30 luglio 2020. 
 
Si elencano qui i nickname di accesso alle varie riunioni. 
 

- dipartimentolettere 
 

- dipartimentolinguestraniere 
 

- dipartimentospagnolo 
 

- dipartimentofrancese 
 

- dipartimentostoriairc 
 

- dipartimentomatematica 
 

- dipartimentoscienze 
 

- dipartimentodisegnoarte 
 

- dipartimentoeducazionefisica 
 

Il docente di sostegno sceglierà a quale/i dipartimento/i ritenga più ptoficuo partecipare, avendo cura di far rilevare la 
sua presenza al coordinatore. 
 
Si precisa, in ordine ai punti all’o.d.g. dei dipartimenti, che su DRIVE della GSUITE di scuola sono stati inseriti i file delle 
relazioni e programmi dei docenti non più in servizio, a beneficio (per i P.I.A.) dei docenti che li hanno sostituiti nelle 
varie classi. 
 
Per quanto riguarda, invece, Educazione Civica, è stato inserito il D.M. che trasmette le linee guida. 
 
Per i P.A.I., infine, i relativi file sono stati inseriti su DRIVE della GSUITE di scuola indirizzati specificamente ai docenti 
che tengono i corsi e ai docenti coordinatori dei consigli di classe. 
 



Di seguito l’elenco provvisorio dei coordinatori di Dipartimento che, al termine della riunione, predisporranno una 
relazione il cui file dovrà poi essere inserito su DRIVE della GSUITE, non appena riceveranno in tal senso istruzioni dalla 
Presidenza. 
 

 

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 

RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI -  A.S. 2020 - 2021 

 

Individuazione provvisoria  

DIPARTIMENTO/LABORATORIO DOCENTE REFERENTE 

Lettere CLAUDIA ROSSI 

Lingue Straniere e Laboratorio Linguistico ROSSELLA IANNUCCI 

+ 
Spagnolo SIMONA MARTINUCCI 

Francese DANIELA LORENZI 

Storia, Filosofia ed IRC TIZIANA ROSCIOLI 

Matematica e Laboratori di Informatica e di Fisica MARGHERITA FORNABAIO 

Scienze e Laboratorio GIOVANNA PAGANO 

Disegno, Storia dell’Arte e Laboratorio UGO GIAMBELLUCA 

Scienze Motorie e Palestra PAOLO PASQUALONI 

Sostegno SANTINO BATTISTI 


